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1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. ...................... del ………….……, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il 
servizio di pulizia delle sedi dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: 
Codice).  

L’appalto è diviso in lotti in relazione alle sedi di ARPA FVG. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è  Segato Paola 

 

La procedura tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 
recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 

l’igiene”  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

1) Disciplinare di gara; 

2) Capitolato  Speciale; 

3) DUVRI; 

4) Patto di integrità. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
10  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite il portale del ME-PA 
– Funzione Comunicazioni.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 
4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite il portale ME- PA – Funzione 
Comunicazioni. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto articolato nei seguenti lotti: 
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Lotto . Descrizione delle prestazioni CIG 
Importo totale a 
base di gara per 

ciascun lotto 

oneri per la 

sicurezza da 

interferenze  

non  soggetto 

a ribasso da 

aggiungere 

alla base 

d’asta 

 

1 
Sede di Palmanova – Via Cairoli 14 

Sede di Latisana – Via Agnelli 5  
7420257DC6 

41.500 500 

2 Sede di Udine – Via Colugna 42 7420264390 59.000 1.000 

3 Sede di Pordenone – Via delle Acque 28 7420270882 24.350 400 

4 Sede di Trieste – Via Lamarmora 13 7420274BCE 37.000 500 

5 Sede di Gorizia – Via Terza Armata 69 742028875D 24.700 300 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

4. DURATA  

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 18 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Sono previsti inoltre i seguenti requisiti:  

a) Fatturato per servizi analoghi all’oggetto del presente appalto, riferito agli ultimi due esercizi 
finanziari,  non inferiore al doppio dell’importo posto a base d’asta, IVA esclusa, per ciascuno dei lotti 
cui l’operatore economico intende partecipare 

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e 
proporzionata ai servizi di pulizia. 

c)  Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema  
EMAS o certificato UNI EN ISO 14001 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi 
di pulizia. 
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6. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

7. GARANZIA PROVVISORIA 

Per la partecipazione ai lotti con importo a base d’asta uguale o superiore a 40.000, ovvero per la partecipazione a 
più lotti il cui importo a base d’asta sia uguale o superiore a 40.000, l’offerta dovrà essere corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base di ciascun lotto  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario.  

 

8. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo su è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 
79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è 
causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dall’11 al 13 aprile 2018. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a  tramite il portale ME-PA  entro le ore 12. del giorno 10 aprile 
2018 e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 
indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

La mancata allegazione dell’attestazione  rilasciata dalla stazione appaltante è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione della seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva come da fac simile in allegato; 

2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

3. Certificazioni:  

a) copia certificato UNI EN ISO 9001:2015in corso di validità,  idonea, pertinente e proporzionata ai 
servizi di pulizia;  
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b)  copia della registrazione EMAS o certificato UNI EN ISO 14001 in corso di validità, idonea, pertinente e 
proporzionata ai servizi di pulizia. 

4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 
cui all’art. 93, comma 8 del Codice (vedi art. 7);  

5. Patto di integrità sottoscritto per accettazione; 

6. Attestato avvenuto sopralluogo. 

10. OFFERTA TECNICA  

 

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato speciale , le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali di cui al citato DM 24 maggio 2012 recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. 

 

L’Offerta tecnica dovrà descrivere in modo chiaro le caratteristiche del servizio. L’offerta dovrà essere strutturata 
in due sezioni: 

Sezione a) – Specifiche tecniche di cui al DM 24 maggio 2012 – Criteri minimi di ammissione 

 

 

PRODOTTO 

 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE 

SPECIFICHE TECNICHE DEI 

PRODOTTI PER L’IGIENE  

(DETERGENTI MULTIUSO PER 

FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) 

RIF. 5.3.1 - CAM 

 

d) lista dei prodotti detergenti che si impegna ad 
utilizzare  indicando il produttore, il nome commerciale 
di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 
dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre 
etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i 
cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi 
(indicare intestazione ditta e riferimento al CAM) 

 

 b) per i prodotti non Ecolabel, (compreso per quelli Iso 
14024) dichiarazione di cui all’Allegato A al DM 24 
maggio 2012, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente, con la quale attesta che i 
prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali 
minimi indicati nel punto 6.1 da  6.1.1 a 6.1.9. 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI 

PRODOTTI DISINFETTANTI 

RIF. 5.3.2 - CAM 

 

a.)  lista dei prodotti disinfettanti che si impegna ad 
utilizzare riportando produttore, nome commerciale di 
ciascun prodotto, numero di 
registrazione/autorizzazione del Ministero della 
Salute  

(indicare intestazione ditta e riferimento al CAM) 
 

 b.) la dichiarazione di cui all’Allegato B al DM 24 maggio 
2012 sottoscritta dal legale rappresentante,  
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attestante la rispondenza di tali prodotti ai relativi 
criteri ambientali minimi, sulla base dei dati acquisiti 
dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle 
etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei 
prodotti  (punto 6.2 ) 

 

SPECIFICHE TECNICHE ALTRI 

PRODOTTI (prodotti 

superconcentrati e di prodotti 

utilizzati per pulizie 

periodiche) 

RIF. 5.3.3 – CAM (PRODOTTI DIVERSI DAI 

PUNTI PRECEDENTI) 

a) l’elenco dei prodotti che si impegna ad utilizzare 
riportando produttore, nome commerciale di ciascun 
prodotto e funzione d’uso 
(indicare intestazione ditta e riferimento al CAM) 
 

 
 

 b) dichiarazione di cui all’Allegato B del  DM 24 maggio 
2012 sottoscritta dal legale rappresentante,  
attestante la rispondenza di tali prodotti ai relativi 
criteri ambientali minimi,  la sulla base dei dati acquisiti 
dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede 
tecniche o di sicurezza dei prodotti, (punto 6.2 ) 

 
 

 c) la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio 
e diluizione che si intendono adottare per il controllo 
delle corrette diluizioni dei prodotti superconcentrati 
 

 
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

AUSILIARI 

RIF. 5.3.4 – CAM 

 

a) una lista completa dei prodotti di carta tessuto che si 
impegna a fornire indicando il produttore, il nome 
commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale 
possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo 

(indicare intestazione ditta e riferimento al CAM) 
  
 

 

 

Sezione b) – Relazione tecnica del servizio (per valutazione qualitativa): 

Presentare una relazione tecnica per ciascun lotto cui si intende partecipare.  
La relazione deve essere strutturata per punti rispettando la successione dei criteri e sub criteri della tabella 
indicante i criteri di valutazione di cui al successivo art. 12.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. 

11. OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica predisposta secondo il fac-simile inserito nella piattaforma ME-PA dovrà essere espressa 
come importo totale offerto per il lotto , al netto di Iva e dovrà essere indicata la stima dei costi aziendali relativi 
alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla 
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

L’offerta deve essere corredata dai seguenti dettagli: 

a) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
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b) la specificazione dei prezzi unitari offerti per ciascun livello di servizio.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta fissato per ciascun lotto. 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione 
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

La Commissione procederà per prima cosa alla valutazione dell’offerta tecnica al fine di verificare il possesso dei 
requisiti minimi ambientali (CAM) delle proposte.  Tali requisiti minimi sono da considerarsi essenziali per 
l’ammissione alla gara e pertanto le offerte che presentino carenze rispetto detti requisiti non saranno prese in 
considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara. 
Alle ditte le cui offerte non presentino i requisiti minimi richiesti verrà data comunicazione dell’avvenuta 
esclusione tramite sistema ME-PA - Comunicazioni 
Una volta verificato il possesso dei requisiti minimi la commissione procederà alla valutazione qualitativa delle 
offerte tecniche.  
I  punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio 
sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata tenuto conto anche della  
struttura/contesto agenziale. 
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Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

n° criteri di valutazione max 
punti  

  sub-criteri di valutazione max punti  

1 

Sistema organizzativo 
di erogazione del 
servizio 
 

35 

1.1 

Organizzazione operativa della 
commessa  
dovrà essere elaborato un piano operativo 
sulla organizzazione  delle attività previste da 
capitolato  e dovrà esser fornito – in forma 
tabellare – il piano delle presenze orarie 
settimanali dei singoli addetti, con indicazione 
puntuale del livello e della qualifica descrittiva 
da CCNL, mansione e monte ore 
complessivamente lavorate nell’ambito 
dell’appalto ed eventuali proposte migliorative 
sui livelli di servizio/frequenze 
 
Il punteggio maggiore sarà attribuito in relazione 

all’ adeguatezza del piano operativo,  e della 

coerenza delle presenze orarie tenuto conto dei 

livelli minimi del servizio previsti dal capitolato 

speciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

1.2 

Coordinamento del servizio: 
la relazione deve definire il sistema di 
coordinamento e gestione dell’appalto che 
l’offerente intende adottare per garantire la 
puntuale conduzione delle operazioni/attività  
previste e per la sollecita risoluzione di  
eventuali problematiche emergenti. 
 
Il punteggio maggiore sarà attribuito in relazione 

all’efficacia del sistema di  coordinamento e di 

gestione del servizio  proposto dall’offerente, con 

particolare  attenzione alla periodicità degli 

incontri di coordinamento e delle modalità di 

gestone delle attività degli operatori 

dell’offerente.  

 
 
 
 
 

7.5 

   1.3 

Inserimento personale 
L’offerente dovrà dettagliare le procedure di 
inserimento di personale nuovo/sostitutivo e 
le modalità  operative per la sostituzione del 
personale in servizio in caso di assenze 
impreviste (malattia) e/o previste 
(ferie/permessi). 
 

Il punteggio maggiore sarà attribuito in relazione  

all’efficacia delle procedure di inserimento di 

personale (nuovo/sostitutivo) e delle modalità 

operative adottate per garantire le sostituzioni in 

caso di assenze previste e impreviste. 

 

 
 
 
 
 

7.5 

2 

Efficacia del 
sistema di 
autoverifica 
degli standard 
di qualità del 
servizio 
(controllo di 

15 2.1 

Controllo di qualità del servizio: 
dovrà essere dettagliato il sistema di 
autocontrollo e proposta di un sistema di 
controllo in contraddittorio con ARPA,  che 
l’offerente intende adottare per garantire la 
conformità dei servizi  
Il punteggio maggiore sarà attribuito in relazione  

all’efficacia del sistema di autocontrollo delle 

 
 
 
 

15 



 

Pag. 9 a 11 

risultato)  attività, con particolare attenzione alla 

periodicità e alla metodologia utilizzata per le 

verifiche qualitative e quantitative delle attività, 

nonché delle proposte del sistema di controllo in 

contraddittorio. 

3 Efficacia delle modalità 
operative 

10 3.1 

Mezzi messi a disposizione del servizio e 
procedure operative: 
 
L’offerente dovrà dettagliare i mezzi e le 
attrezzature che intende mettere a 
disposizione per la realizzazione del servizio (es. 
tipologia dei carrelli/attrezzature, ecc.) e le 
procedure operative che saranno utilizzate per 
la pulizia e sanificazione, anche con riferimento 
alle modalità di  lavaggio dei prodotti  
riutilizzabili  (es. mocci/spugne, ecc.) 
 

Il maggior punteggio sarà attribuito ai 

concorrenti che presenteranno il sistema 

maggiormente efficace al fine di garantire 

l’igiene e la sanificazione dei locali 

10 

4 
Altri aspetti per 
riduzione impatto 
ambientale 

 
8 

4.1 

Soluzioni proposte per la riduzione dell’impatto 
ambientale 
L’offerente dovrà dettagliare le soluzioni 
individuate e che intende attuare 
nell’esecuzione dell’appalto 
 (es. soluzioni per minimizzare la produzione di 
rifiuti o incentivarne la raccolta differenziata,  
soluzioni proposte per ridurre i consumi, ecc.)  
 
Il maggior punteggio sarà attribuito ai 

concorrenti che presenteranno le soluzioni 

ritenute di minor impatto ambientate tenuto 

conto del tipo di servizio richiesto 

5 

   4.2 

Uso di prodotti riutilizzabili in microfibra 
L’offerente dovrà dettagliare le attività ed i 
prodotti in microfibra che si impegna ad 
utilizzare nel servizio.  
Il maggior punteggio sarà attribuito alla 

soluzione che prevede il maggior utilizzo di 

microfibra 

3 

5 

Presenza di una 
Politica si 
Responsabilità Sociale 
dell’azienda 

2 5.1 

Presenza di certificazione SA 8000 o 
equivalenti e di altri impegni dell’azienda 
per la valutazione degli aspetti sociali 
lungo la filiera dei prodotti/servizi 
Il punteggio massimo  sarà attribuito al 

concorrente certificato. Le altre proposte 

saranno valutate in relazione agli impegni che 

l’Azienda si assume. 

2  

  Totale. 70 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito un coefficiente sulla base del 
metodo  attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a 10 da parte di ciascun commissario. 

L’ attribuzione del coefficiente variabile da zero a 10, farà riferimento ai seguenti livelli di valutazione 
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Ottimo = 10; 

buono = 8; 

adeguato = 6; 

mediocre = 4 

sufficiente = 2 

non valutabile 0 

La commissione calcolerà  la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 
relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. 

Qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo non consegua il punteggio massimo di 70 punti si 
procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando 70 punti a tale offerta e alle altre 
offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 
 

Pt = Pmax * POC 
POE 

In cui: 
Pt  - punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione 
Pmax  - punteggio massimo attribuibile (punti 70) 
POC  - valore dell’offerta considerata 
POE  - valore dell’offerta con punteggio più elevato 
 

I punteggi così ottenuti saranno inseriti nella Piattaforma ME-PA 

 

12.2 PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito dal sistema ME-PA  secondo la formula Non lineare concava a 
punteggio assoluto con coefficiente 0,05. 

13. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al 
RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare per singolo lotto ed anche in presenza di una sola offerta 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, 
con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, 
scorrendo la graduatoria. 
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia 
provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese relative alla stipulazione del contratto.  

14. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 
24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di 
prodotti per l’igiene”  

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del 
servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione 
ivi richiesta. 

15. CLAUSOLA SOCIALE  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 
alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice.  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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